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SALONE DEL MOBILE

Anche quest’anno, per il successo del Salone del Mo-
bile.Milano Shanghai, fondamentale è stata la piena 
collaborazione da parte del Governo, con la parteci-
pazione di numerose personalità del mondo istituzio-
nale e diplomatico, tra cui Cristina Tajani, Assessore 
Politiche del Lavoro, Attività Produttive, Commercio 
e Risorse Umane Comune di Milano, che ha così 
commentato la sua presenza alla manifestazione: “Il 
Governo Italiano e il Consolato Italiano a Shanghai 
hanno voluto far coincidere le celebrazioni ufficiali 
del 40esimo anniversario del gemellaggio Milano-
Shanghai con l’evento del Salone, arrivato alla sua 
quarta edizione con grande successo e attenzione da 
parte del pubblico cinese, sempre molto attento al 
progetto italiano e, in particolare, a quello milanese. 
La cosa bella e interessante è che il Consolato ha vo-
luto organizzare, con il patrocinio e il supporto del Co-
mune di Milano, una sorta di Fuorisalone con dibattiti 
di approfondimento e percorsi tematici in città, negli 
stessi giorni in cui si è svolta la fiera allo Shanghai 
Exhibition Center. Prendendo, quindi, un po’ in presti-
to il nostro modello, ovviamente in piccolo, sono state 
riprodotte alcune attività, tra cui la presentazione di 
un progetto riguardante la ricostruzione della vigna 
di Leonardo da Vinci. Per noi è stata una bella oppor-
tunità di rafforzare questa cooperazione che dura da 
quarant’anni, uno dei primi gemellaggi stipulati dal 
Comune di Milano, dieci anni dopo l’apertura delle 
relazioni diplomatiche tra Italia e Cina, che l’anno 
prossimo ‘compiranno’ cinquant’anni”. 
Laura Galimberti

Also this year, for the success of the Salone del 
Mobile.Milano Shanghai, the great support given 
by the Government was fundamental, with the 
participation of several well-known personalities 
from the institutional and diplomatic world, including 
Cristina Tajani, Councilor for Labor Policies, Productive 
Activities, Commerce and Human Resources of the 
Municipality of Milan, who thus commented: “The 
Italian Government and the Italian Consulate in 
Shanghai wanted to coordinate the official celebrations 
of the 40th anniversary of the twinning between Milan 
and Shanghai with the Salone del Mobile, which has 
reached its fourth edition and gained great success and 
attention from the Chinese public, always very attracted 
by Italian design and, in particular, by the Milanese one. 
The beautiful and interesting thing is that the Consulate 
wanted to organize, with the patronage and support 
of the Municipality of Milan, a kind of Fuorisalone with 
in-depth talks and thematic paths across the city, in the 
same days in which the fair was held at the Shanghai 
Exhibition Center. Therefore, drawing inspiration from 
our model, obviously on a smaller scale, some activities 
have been reproduced, including the presentation of a 
project concerning the reconstruction of Leonardo da 
Vinci’s vineyard. It gave us the opportunity to further 
establish this cooperation that has lasted for forty 
years, one of the first twinning agreements set by the 
Municipality of Milan, ten years after the opening of 
diplomatic relations between Italy and China, which 
next year will ‘turn’ fifty”

Cristina Tajani, Assessore Politiche del Lavoro, 
Attività Produttive, Commercio e Risorse Umane 
del Comune di Milano, presente a Shanghai per 
il 40esimo anniversario del gemellaggio Milano-
Shanghai. Accanto, opening.

Cristina Tajani, Councillor for Labour Policies, 
Economic Development, Commerce and Human 
Resources of the Municipality of Milan, was in 
Shanghai for the 40th anniversary of the twinning 
between Milan and Shanghai. Next page, opening.

a cura di Luisa Castiglioni

Oggi la Cina è il secondo mercato extra UE della filiera legno-arredo dopo gli Stati Uniti e uno dei 
Paesi con il più alto potenziale di sviluppo. Nel 2018, l’Italia è il suo primo fornitore di arredamento. 
Primato che verrà bissato guardando al successo del Salone del Mobile.Milano Shanghai di novembre. 
In queste pagine una rassegna dei migliori brand italiani presenti alla manifestazione.

Today China is the second Extra EU country in the furniture industry after the US, and one of the 
countries with highest development potential. In 2018 Italy was its first furniture supplier. A record 
that was doubled considering the success of the November Salone del Mobile.Milano Shanghai. These 
pages, an overview of the best brands attending the event.
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PAOLO CASTELLI 
Paolo Castelli S.p.A. partecipa per il terzo anno con-
secutivo, a conferma di un trend molto positivo per 
l’azienda bolognese, presente in Cina con negozi, a 
Shanghai, Pechino e Kunming.
Lo spazio al Salone del Mobile Milano.Shanghai 2019 
dedicato all’eleganza Made in Italy – sempre più ap-
prezzato dal mercato cinese anche grazie all’innesto 
di una migliore professionalità nella filiera di vendi-
ta – attraverso scenari suggestivi racconta un nuovo 
concetto di vivere contemporaneo: la sintesi di un 
percorso di sofisticata e attenta ricerca all’insegna di 
un’italianità distintiva e riconoscibile. Ispirandosi ai 
tratti di Carlo Scarpa, è nato un ambiente immersivo, 
capace di imprimersi nella memoria dei visitatori. Un 
pensiero progettuale capace di ossigenare la realtà 
restituendo la gerarchia degli spazi secondo la lezio-
ne scarpiana, sulla scala umana, considerando come 
punto di vista prioritario l’occhio dello spettatore. In 
mostra, la collezione 2019, che affonda le proprie 
radici nell’interpretazione dei principi estetici tipici 

degli anni Trenta, che esalta il connubio estetico e 
funzionale, disegnando linee grafiche sempre in equi-
librio fra tradizione e innovazione.
www.paolocastelli.com
  
Paolo Castelli SpA partecipates for the third time 
in a row, confirming a very positive trend for the 
Bologna-based company, which in China has stores 
in several cities, including Shanghai, Beijing and 
Kunming .The exhibition space at the Salone del 
Mobile Milano.Shanghai 2019 dedicated to Italian-
made elegance - increasingly appreciated by the 
Chinese market also thanks to the increased skills 
in the sales chain - through very evocative scenarios 
expresses a new concept of contemporary living: 
the synthesis of a path of sophisticated and careful 
research based on a distinctive and recognizable 
Italian character. Inspired by Carlo Scarpa’s features, 
an immersive environment was born, able to really 
impact the visitors. A design concept capable of 

oxygenating reality by restoring the hierarchy of 
spaces according to the Scarpa teaching, on a 
human scale, considering the eye of the spectator 
as a priority point of view. Here exhibited the 2019 
collection, which has its roots in the interpretation 
of the stylistic principles typical of the ‘30s through 
furniture, accessories and lighting fixtures that 
enhance the aesthetic and functional mix, designing 
graphic lines always in balance between tradition 
and innovation.
www.paolocastelli.com




